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Magica New York 

e Boston 
Dal 25 settembre al 3 ottobre 2020 

 

 

 

1° GIORNO: Venerdì 25 settembre 2020 Venezia - NewYork 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in luogo e orario convenuto e trasferimento all’Aeroporto di Venezia. Partenza con volo 

di linea per New York. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, quindi trasferimento in hotel di prima categoria in 

zona Time Square. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in Hotel  

 

2° GIORNO: Sabato  26 settembre 2020 New York 

Prima colazione in hotel. Inizio delle visite con l’accompagnatore: salita alle terrazze panoramiche dell’Empire State 

Building [biglietto incluso] da dove si potrà godere di un panorama mozzafiato sulla città. Proseguimento per 

Madison Square Park con il Flatiron Building; il pittoresco Greenwich Village; il quartiere di Chelsea con la High Line. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Central Park e quindi visita libera al Metropolitan Museum [Ingresso incluso]. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: Domenica 27 settembre 2020 New York 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al quartiere di Harlem dove si assisterà ad una funzione Gospel in una 

chiesa Battista. Quindi trasferimento al South Street Seaport dove si potrà godere di una bella vista del Brooklyn 

Bridge. Dopo Pranzo visita ai quartieri di China Town e Little Italy, passeggiata per il quartiere di Soho fino all’East 

Village. 

 Cena libera e pernottamento in Hotel 

 

4° GIORNO: Lunedì 28 settembre 2020 New York 

Prima colazione in hotel. Intera giornata, visita con l’accompagnatore a New York: 

escursione in traghetto [biglietto incluso] a Liberty Island che ospita la Statua 

della Libertà e ad Ellys Island con il Museo dell’Immigrazione [Visita inclusa con 

audioguida in italiano], quindi si visiterà il Financial District con la famosa Wall 

Street, dove si trova il New York Stock Exchange; proseguimento per Ground Zero  

con il Museo dell’11 settembre [Visita Inclusa]. A seguire il fantastico Brooklyn 

Bridge. Pranzo libero. Cena in un locale caratteristico con musica Jazz. 

Pernottamento in Hotel. 

 

5° GIORNO: Martedì 29 settembre 2020 New York 

Prima colazione in hotel; in mattinata passeggiata per MidTown: Times Square, Rockfeller Center, Cattedrale di San 

Patrizio, Trump Tower. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita al Guggenheim Museum [Ingresso 

incluso] o al Museo di Storia Naturale [Ingresso Incluso] o al MoMa [facoltativo]. Cena libera. Pernottamento in 

Hotel. 
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6° GIORNO: Mercoledì 30 settembre 2020 New York – Boston 

Prima colazione in hotel.; Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in treno per Boston dove 

giungeremo in serata. Cena libera. Pernottamento in Hotel. 

 

7° GIORNO: Giovedì 01 Ottobre 2020 Boston 

Colazione in hotel. Quindi giornata dedicata alla visita della città. Inizieremo dal Public Garden, uno splendido 

giardino progettato in stile inglese, tra i cui prati e aiuole sorge la statua di George Washington. Dal parco inizia il 

Freedom Trail, un percorso pedonale di 4 km, segnato in rosso sui marciapiedi che ci porterà a visitare i siti più 

importanti di Boston, molti dei quali connessi alla Rivoluzione americana: il Massachusetts State House; la Park 

Street Church; l’Old Granary Burying Ground, il cimitero dove riposano patrioti come John Hancock e Paul Revere; la 

King’s Chapel; l’Old South Meeting House, un’ex chiesa puritana ora utilizzata per meeting e conferenze, e l’Old State 

House, dove ebbe sede il primo governo e parlamento coloniale; il Faneuil Hall, il primo mercato della città ora 

affiancato dal Quincy Market, un popolare centro commerciale pieno di negozietti e ristoranti. Continueremo verso 

Hannover Street (che ci ricorderà la Little Italy di New York) e, attraversato il ponte, proseguiremo fino al Bunker Hill 

Monument dove termina il Freedom Trail. Questo obelisco è un monumento di granito alto 67 mt che commemora i 

caduti della battaglia lì. 

Pranzo Libero e pomeriggio a disposizione. 

 

8° GIORNO: Venerdì 02 Ottobre 2020 Boston - Venezia 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata, visita della parte ovest della città passeggiando per il quartiere di Back Bay 

con le sue abitazioni in arenaria, la zona nevralgica di Copley Square e la Trinity Church ed il Prudential Center 

Skywalk, da dove sarà possibile osservare la città a 360°. 

Pomeriggio a disposizione per shopping o visita al Museum of Fine Arts [Facoltativa]. Trasferimento  all’aeroporto ed 

imbarco sul volo per Venezia. 

 

9° GIORNO: Sabato 03 Ottobre 2020 Venezia 

Arrivo a Venezia e trasferimento con Bus riservato a Treviso. 

 

N.B. I programmi giornalieri possono essere invertiti o subire modifiche in relazione alle condizioni 

meteorologiche.  
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 2.690,00* 
(min. 16 partecipanti) 

Singola non disponibile 

Assicurazione annullamento da richiedere esclusivamente in fase di prenotazione: €  100,00 
*quota basata su cambio USD/EU = 0,90 (15/11/2019) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

� trasferimenti all’aeroporto di Venezia A/R 

� voli intercontinentali di linea, bagaglio in stiva da 23kg 

� tasse aeroportuali (aggiornate al 15/11/2019) da riconfermare in fase di emissione del biglietto 

� trasferimento a New York dall’aeroporto all’hotel 

� treno da NY a Boston seconda classe 

� sistemazione in hotel di categoria turistica in camere doppie con servizi privati 

� trattamento di pernottamento e prima colazione 

� 1 cena in locale jazz a New York 

� Visite con accompagnatore come programma 

� Assicurazione medico-bagaglio (massimale 1milione di euro per gli under 70 e massimale 100mila per gli over 

70).  

� Visto Esta (obbligatorio). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pasti, mance, ingressi non menzionati e mezzi di trasporto locali [metropolitana e taxi], extra di carattere personale 

in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”, eventuali variazioni tariffe 

aereo o tasse aeroportuali non prevedibili alla data odierna (15/11/2019). Assicurazione annullamento che copre le 

penalità di cancellazione nel caso di malattia improvvisa documentata   €100,00. 

Tassa di soggiorno da pagare in loco circa 60 $ per persona, da riconfermare alla partenza; da consegnare 

all’accompagnatore. 

 

DOCUMENTI D’ESPATRIO: per l’ingresso negli USA è obbligatorio: il passaporto a lettura ottica con validità minima di 

sei mesi.  Anche i minori devono avere un passaporto personale. 

 

VISTO ESTA: Obbligatorio. Lo emetterà l’agenzia se il cliente NON ha visitato i seguenti 7 paesi: Iran, Iraq, Siria, Libia, 

Somalia, Yemen, Sudan. 

 

Prenotazioni: fino a esaurimento posti disponibili presso la nostra agenzia   

 

Pagamenti: ACCONTO € 900,00 all’iscrizione. SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

All’atto della prenotazione dovrà essere consegnata fotocopia del passaporto 

 

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 
secondo le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei 
servizi; 40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei 
servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei 
servizi; 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 

 


